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DIS/TOU/UT-AR 

Spett.le 

COMUNE DI SUBBIANO 

 

PEC: c.subbiano@postacert.toscana.it 

 

Oggetto:  AUT_2619016 da citare nell'oggetto delle risposte  
  
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA 
Per la realizzazione di elettrodotto aereo a bassa tensione e nuova cessa boschiva in Località 
Rocolino, Comune di Subbiano (AR) 

Dovendo provvedere alla realizzazione dell'elettrodotto evidenziato nella documentazione tecnica allegata, 
Vi chiediamo di rilasciarci l'Autorizzazione Paesaggistica di Vs. competenza, per consentirci il 
completamento dell'iter procedurale finalizzato all'ottenimento del titolo abilitativo per la realizzazione 
dell'intervento, secondo i disposti della L.R.T. n. 39/2005.  

Vi rimettiamo in allegato: 
- richiesta aut. paesaggistica (imposta di bollo 16 € assolta in modo virtuale Aut. AdE n° 133874/99); 
- attestazione pagamento diritti di segreteria €51,65; 
- relazione paesaggistica e documentazione di progetto; 
- dichiarazione sostitutiva per assolvimento del bollo per il rilascio dell’autorizzazione (Imposta di bollo 16 € 
assolta in modo virtuale Aut. AdE n° 133874/99). 

In caso di pronunciamento favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio, Vi chiediamo di 
notificarci la trasmissione del Vs. parere alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, 
come da LR 1/2005 art.88 c.3, nei tempi previsti dal suddetto articolo. Vi preghiamo di informarci in merito 
all'inizio del procedimento, come previsto dalla L.241/1990. Vi richiediamo cortesemente di inviarci la 
suddetta autorizzazione tramite p.e.c. al seguente indirizzo: e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it 

Per ogni eventuale chiarimento in merito, potrete contattare il tecnico professionista che ha gestito la 
pratica, geometra Stefano Lisi (mail: stefano.lisi-ext@arteliagroup.com tel: 0575370892 cell: 3355753523) 
oppure il ns. tecnico di riferimento, sig. Riccardo Guerra (mail: riccardo.guerra@e-distribuzione.com cell: 
3298820549), citando il numero della pratica E-DISTRIBUZIONE riportato in oggetto, che vorrete 
cortesemente evidenziare anche nella Vs. risposta. 

Per quanto previsto dal D. Lgs 82/2005, artt. 2, 5 e 6 bis (Codice dell’Amministrazione Digitale, in vigore dal 
14 Settembre 2016), si ricorda che le risposte alla presente dovranno pervenire a codesta società mediante 
PEC in quanto strumento della tecnologia della comunicazione e dell’informazione. 

Nel rispetto delle previsioni dettate dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali ed al 
precipuo fine di evitare trattamenti illeciti dei dati medesimi, la Scrivente Società chiede a Codesta 
Amministrazione di non rendere pubblici, o comunque disponibili a terzi, i dati personali dei propri 
procuratori. Tali dati dovranno essere utilizzati nello stretto limite in cui ciò si renda strettamente necessario 
ai fini dell’ottenimento della presente richiesta 

Nell'occasione, inviamo distinti saluti. 
Massimiliano Silvestri 
IL RESPONSABILE 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su 
supporto  analogico  è effettuata da Enel Italia srl e costituisce 

una copia  integra e fedele  dell'originale informatico,  disponibile 
a richiesta presso l'Unità emittente. 
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Imposta di bollo di 16,00
 assolta in maniera virtuale

Aut. AdE n. 133874/99
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Comune di Subbiano

DIRITTI SEGRETERIA

QUIETANZA DI PAGAMENTO

Dati Ordinante

Nominativo E-DISTRIBUZIONE SPA - U.T. Arezzo

Codice fiscale 05779711000

Riferimenti dell'operazione

Emesso da Ente Creditore: Comune di Subbiano

Codice Fiscale Ente Creditore: 00274760511

Codice IUV: 00082234100000112

Importo dovuto €: 51,65

Causale: DIRITTI SEGRETERIA

Data operazione: 07/12/2022 00:00:00

Denominazione PSP: Nexi

Identificativo pagamento assegnato da PSP: 132389548

Dettagli del pagamento:
Cognome/ Nome o Ragione Sociale E-DISTRIBUZIONE SPA - U.T. Arezzo

Codice Fiscale o Partita IVA 05779711000

Oggetto PR. E-DIS. 2619016 diritti di segreteria per richiesta autorizzazione paesaggistica semplificata

Pratica N. PR. E-DIS. 2619016

Ufficio Competenza Ufficio Tecnico

Nella pagina seguente è riportata la ricevuta telematica (RT) completa con gli ulteriori dettagli

dell’operazione.



 

 

 

RICEVUTA PAGAMENTO

Stampata in data: 07/12/2022 18:41

Importo totale pagato:51,65 Esito:Pagamento eseguito

Id Univoco Versamento: 00082234100000112 Dominio ente: 00274760511

Stazione richiedente: 03789750100_03 Riferimento data richiesta: 07/12/2022 00:00:00

Codice contesto pagamento: AAAAA00274760511T1670434594535 Data ricevuta: 07/12/2022 : 18:37

ISTITUTO ATTESTANTE ENTE EMITTENTE

Denominazione: Nexi Denominazione: Comune di Subbiano

Identificativo PSP:CIPBITMM Codice fiscale:00274760511

SOGGETTO PAGATORE

Anagrafica:E-DISTRIBUZIONE SPA - U.T. Arezzo

Tipo:G

Codice fiscale:05779711000

DOVUTI PAGATI

Id Univoco Dovuto Importo pagato € Id Univoco Riscossione

00082234100000112 51.65 132389548

Ente Beneficiario Comune di Subbiano

Codice fiscale Beneficiario 00274760511

Dati specifici riscossione 9/0103100TS/

Causale /RFB/00082234100000112/51.65/TXT/DIRITTI SEGRETERIA

Riferimento richiesta RPT20221207183634539R7621

Identificativo ricevuta 132389548C001
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